
 

 

Orari delle Sante Messe e Intenzioni dei Defunti  

 
IN CASO DI FUNERALE POMERIDIANO FERIALE, LA S. MESSA È SOSPESA. LE INTEZIONI DEI DEFUNTI VENGONO 

SPOSTATE AL GIORNO ED ORA CORRISPONDENTE DELLA SETTIMANA SUCCESSIVA 

 

Si propone la recita del S. Rosario prima di ogni S. Messa 

 
Liturgia delle Ore: Salmodia della I Settimana 

 

Per far celebrare le Sante Messe per i Defunti 
ci si può rivolgere ai SACERDOTI oppure 

a SALVATORE GHEZA (Cogno) cell. 3336383711  

o presso la segreteria dell’Oratorio di Piamborno anche per iscrizioni e informazioni 
Martedì, Giovedì e Sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00  

da ENRICO SANSIVERI cell. 340 051 5733 

* Per colloquio o incontro con don Cristian 338 1006906  
 

 
 

 

 

 

 

 

Calendario liturgico – pastorale dal 27 Dicembre 2020 al 3 Gennaio 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAB 

26 

9.30 

11.00 

17.00 

 

18.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Secondo l’intenzione dell’offerente 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Secondo l’intenzione dell’offerente   

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Deff. Gheza Giovanni (24) e Fratelli 

Def. Richini Romina / Deff. Paolo, Elena, Francesco e Evasia 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Secondo l’intenzione dell’offerente 

DOM 

27 

8.00 
9.30 

11.00 

 
15.00 

18.00 

 
19.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Secondo l’intenzione dell’offerente 
(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Per tutta la Comunità 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Def. Reghenzani Bortolo 

Deff. Fam. Reghenzani / Def. Lanzone Francesca 
(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Funerale del Def. Armanni Romano 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) 

Def. Pernici Giuseppe (nel 7° giorno dalla sua morte) 
(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Per tutta la Comunità 

Def. Tilola Pierina (nel 7°giorno dalla sua morte) 

LUN 

28 

8.00 
17.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Secondo l’intenzione dell’offerente 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Deff. Nino, Anna, Lorenzo e Gianni 

MAR 

29 

8.45 

17.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Def. Giacomina 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Def. Juanita / Def. Dassa Walter 

MER 

30 

8.00 
17.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Deff. Sandrini Pierina e Belotti Mario 
(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Deff. Macchi Luigi e Bellicini Vittoria 

GIO 

31 

17.00 

 

18.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Deff. Trotti Rosanna e Deff. Fam. Trotti 

Def. Armanni Romano (nel 7° giorno dalla sua morte) 
(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Secondo l’intenzione dell’offerente 

VEN 

1 

8.00 

9.30 

11.00 

18.00 

19.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Secondo l’intenzione dell’offerente 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Per tutta la Comunità 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Per tutta la Comunità 
(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Def. Bonafini Simone 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Secondo l’intenzione dell’offerente 

SAB 

2 

17.00 

 

18.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Deff. Della Noce Giovanni e Finini Giacomina 

Def. Richini Romina 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Def. Matteo 

DOM 

3 

8.00 

9.30 
11.00 

18.00 

19.00 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Secondo l’intenzione dell’offerente 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Per tutta la Comunità 
(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Per tutta la Comunità 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno) Secondo l’intenzione dell’offerente 

(S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno) Def. Cazzaniga Alberto 

DOM 

27 

 
 

 

 
8.00 

9.30 

11.00 

15.00 

17.00 

17.30 

18.00 

19.00 

 

S. FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE 

Solennità titolare della Parrocchia e della chiesa di Piamborno 

 
S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

S. Messa e Celebrazione degli Anniversari di Matrimonio in chiesa parrocchiale a Cogno 

S. Messa e Celebrazione degli Anniversari di Matrimonio in chiesa parrocchiale a Piamborno  
Funerale del Def. Armanni Romano in chiesa parrocchiale a Piamborno 

Esposizione, Adorazione Eucaristica e Ss. Confessioni in chiesa parrocchiale a Cogno 

Secondi Vespri e Benedizione Eucaristica in chiesa parrocchiale a Cogno 
S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

LUN 

28 

 

8.00 
17.00 

Ss. Innocenti, martiri 

Lodi mattutine e S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 
S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 

MAR 

29 

 

8.45 
17.00 

 

V Giorno fra l’Ottava di Natale 

Lodi mattutine e S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 
S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

Sono particolarmente invitati i Bambini di 1° Elementare con i loro Genitori 

MER 

30 

 

8.00 
17.00 

VI Giorno fra l’Ottava di Natale 

Lodi mattutine e S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 
S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 

GIO 

31 

 

 
17.00 

 

18.00 

VII Giorno fra l’Ottava di Natale 

S. Silvestro – ultimo giorno dell’anno 

S. Messa con il canto del Te Deum laudamus, segue la Benedizione Eucaristica 

in chiesa parrocchiale a Piamborno 

S. Messa con il canto del Te Deum laudamus, segue la Benedizione Eucaristica 

in chiesa parrocchiale a Cogno 

VEN 

1 

 

 

 

 

 
 

8.00 

9.30 
11.00 

18.00 

19.00 

 

OTTAVA DI NATALE  

MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 

54° Giornata mondiale della pace 

Alle Celebrazioni cantiamo il Veni Creator Spiritus per l’inizio del nuovo Anno 
 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno  

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

SAB 

2 

 
17.00 

18.00 

Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, vescovi e dottori della Chiesa 
S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 

DOM 

3 

 

 

 

8.00 
9.30 

11.00 

18.00 
19.00 

 

II DOMENICA DOPO NATALE 

 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 
S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno  

S. Messa in chiesa parrocchiale a Cogno 

S. Messa in chiesa parrocchiale a Piamborno 



 

LA CULTURA DELLA CURA 
COME PERCORSO DI PACE 
Il messaggio del Papa per la Giornata della Pace 2021 
 

1° gennaio – Mettere i soldi delle armi in un fondo contro la fame. È l’idea di 

Papa Francesco nel messaggio per la 54ª Giornata mondiale della Pace «La 

cultura della cura come percorso di pace». La pandemia aggrava la crisi 

alimentare, economica, migratoria; il Papa rinnova l’appello «affinché misure 

adeguate garantiscano a tutti l’accesso ai vaccini» 

  
LA PANDEMIA AGGRAVA LA CRISI  

La pandemia aggrava la crisi alimentare, economica, migratoria e provoca 

pesanti sofferenze. Ricorda medici, infermieri, farmacisti, ricercatori, 

volontari, cappellani e tutto il personale. Rinnova l’appello «affinché misure 

adeguate garantiscano a tutti l’accesso ai vaccini e alle tecnologie 

necessarie. (…) 

I QUATTRO PRINCIPI DELLA GRAMMATICA DELLA CURA 

Promozione della dignità e dei diritti della persona, concetto nato e 

maturato nel Cristianesimo. Persona «dice relazione, non individualismo, 

afferma l’inclusione e non l’esclusione, la dignità unica e inviolabile e non 

lo sfruttamento.  Solidarietà con poveri e indifesi: contro un’ecologia a 

senso unico, Francesco riafferma: «La cura della Terra, casa comune, non 

può essere autentica se non si accompagna alla tenerezza per gli esseri 

umani». (…) 

TUTTI NELLA STESSA BARCA, NESSUNO SI SALVA DA SOLO 

– Sollecitudine per il bene comune riguarda anche le generazioni future. «La 

pandemia mostra che ci troviamo sulla stessa barca, tutti fragili e 

disorientati, ma importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme» (…) 

FONDO CONTRO LA FAME CON I SOLDI DELLE ARMI   

Bisogna «costituire con i soldi delle armi e delle spese militari un Fondo 

mondiale per eliminare definitivamente la fame e contribuire allo sviluppo» 

(…) 
_______________________________ 

 

Chi volesse ricevere tramite mail il foglietto settimanale e tutti gli avvisi parrocchiali più importanti può 

iscriversi inviando una mail vuota (senza testo del messaggio né oggetto) al seguente indirizzo: 
avvisi-subscribe@parrpiamborno.com. Si può cancellare in ogni momento la propria iscrizione 

mandando una mail vuota a: avvisi-unsubscribe@parrpiamborno.com 

 

 
 

Parrocchia S. Famiglia e S. Vittore – Piamborno 
Parrocchia Annunciazione di Maria – Cogno  

 

27 Dicembre 2020 

 

SANTA FAMIGLIA  

DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE 
Solennità titolare della Parrocchia e della chiesa di Piamborno 

 

 

Incredibile! Gesù, la sorgente di vita, il Redentore, 

la luce dei non credenti, l’onore di Israele, è 

destinato ad essere un segno di contraddizione; egli 

che è chiamato a portare la redenzione dovrà, nello 

stesso tempo, essere la spina che provocherà la 

perdita di molti uomini. E colei che ha dato alla luce 

il Redentore, che ha unito in sé l’amore di Dio e 

quello dell’uomo, è destinata a sopportare il dolore 

della spada che trapassa il cuore! Tutto ciò sembra 

strano, eppure è stato proprio così: l’incredibile è 

successo. La profezia di Simeone si compie nella 

sua totalità nei secoli. Il cuore di Maria ha 

conosciuto il dolore di sette spade che lo trapassavano quando lei tremava per la 

vita del Bambino durante la fuga in Egitto; quando lo vedeva sfinito, non compreso, 

umiliato nel suo apostolato; quando venne arrestato, processato, torturato, e quando 

lo accompagnò nella via della croce, vedendolo soffrire e morire sulla croce. 

Ancora oggi Maria continua a soffrire con noi quando pone il suo sguardo sulle 

nostre pene e sulle nostre sofferenze, continua a soffrire con noi che rischiamo, coi 

nostri peccati, di perderci. È raro vedere un ritratto o una statua della Madonna 

sorridente, mentre quasi in ogni chiesa vediamo rappresentata Maria addolorata. 

Gesù è venuto dai suoi, ma i suoi non l’hanno accolto (Gv 1,6); ha portato la luce, 

ma il mondo è rimasto nelle tenebre. Gesù cercava la redenzione di tutti, ma molti 

l’hanno respinto, hanno lottato contro di lui. Per costoro è divenuto un segno di 

condanna. Per questo è segno di divisione: ognuno di noi porta in cuore delle 

contraddizioni e si scontra con degli ostacoli per seguire Gesù. Dobbiamo imparare 

ad accogliere il suo amore. Noi tutti abbiamo nostalgia dell’amore. Ma la nostalgia 

non basta. Occorre che i raggi dell’amore ci raggiungano e si infiammino per 

divenire un grande fuoco che ci scaldi e che ci dia il coraggio di vivere e di 

sacrificarci in nome di Cristo, affinché la Madre di Dio possa guardarci non più con 

le lacrime agli occhi, ma col sorriso. 

mailto:avvisi-subscribe@parrpiamborno.com

